BANDO PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE
DI FILTRI ANTI PARTICOLATO
(Comune di Milano – Direzione Mobilità Ambiente ed Energia)
Dispositivo antiparticolato:
Sistema idonea alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli
dotati di motore ad accensione spontanea, costituito da uno o più elementi
funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero, con i suoi dispositivi di
aspirazione o di scarico, ovvero con un suo sistema di alimentazione e controllo,
omologato secondo la normativa vigente.
Obiettivo:
Nell’ambito delle politiche della Regione Lombardia per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento
atmosferico il Comune di Milano ha emesso il bando a SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI
DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO.
Beneficiari:
Possono presentare domanda i legali rappresentanti di imprese aventi la propria sede legale o operativa in
Regione Lombardia che abbiano in proprietà o in locazione finanziaria autoveicoli diesel di categoria N1, N2 e
N3, alimentati a gasolio classe Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.
Non si procederà all’erogazione dei contributi in caso di DURC irregolare.
Dotazione finanziaria:
€ 400.182,48
Progetti e spese ammissibili:
Acquisto e installazione di dispositivi anti particolato su veicoli merci e da lavoro:
1. Appartenenti alle categorie N1, N2, N3;
2. Alimentati a gasolio classe EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
3. Di proprietà o in locazione finanziaria ad imprese aventi la propria sede legale o operativa in Regione
Lombardia.
Sono ammissibili e finanziabili esclusivamente i dispositivi antiparticolato acquistati ed installati
successivamente al 23/10/2017.
Agevolazione:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL 40% DEI COSTI DI ACQUISTO E INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO
ANTIPARTICOLATO.

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore ad € 3.600 per ogni dispositivo antiparticolato acquistato ed
installato su ciascun veicolo e potrà essere richiesto per un massimo di 10 veicoli.
Tempi e modalità di presentazione delle domande:

DOMANDE ENTRO IL 21 DICEMBRE 2017 A MEZZO PEC (MTAAREAC@POSTACERT.COMUNE.MILANO.IT) UTILIZZANDO LA
MODULISTICA DEL BANDO.
Le domande verranno protocollate in base all’ordine cronologico di ricevimento della PEC.

Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it
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